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Procedura selettiva 2018RUA07 - Allegato n. 2_per l’assunzione di l'assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BÒA, per il settore 
concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE (profilo: VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 
PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi deH'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2492 del 20 luglio 2018 avviso 
pubblicato nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA

Candidato: Bonsembiante Federico

Titoli
Titolo 1_ Dottorato di ricerca: punti 6 
Titolo 2_ Attivitià didattica di supporto: punti 3
Titolo 3_ Attività di formazione/ricerca presso qualificati istituti stranieri e italiani: punti 5
Titolo 4_Attività in campo clinico-diagnostico: punti 5
Titolo 5_ Relatore a congressi: punti 5
Titolo 6_Partecipazione ad attività progettuali: punti 5

Punteggio totale titoli: punti 29

Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione 1: punti 2,8 
Pubblicazione 2: punti 3,4 
Pubblicazione 3: punti 2,8 
Pubblicazione 4: punti 3 
Pubblicazione 5: punti 3 
Pubblicazione 6: punti 2,8 
Pubblicazione 7: punti 3 
Pubblicazione 8: punti 3,4 
Pubblicazione 9: punti 3 
Pubblicazione 10: punti 3,5 
Pubblicazione 11: punti 3,4 
Pubblicazione 12: punti 4

Numero totale citazioni (normalizzato per età accademica): punti 2 
H-index (normalizzato per età accademica): punti 2

Punteggio totale pubblicazioni: 42,1

Allegato E) al Verbale n. 4

ORALE

Punteggio totale: 71,1



Giudizio sulla prova orale: la commissione ha dialogato in lingua inglese sull’esperienza 
svolta dal candidato nel suo soggiorno in Australia in termi sia di ricerca sia di formazione 
o didattica e sugli specifici argomenti di ricerca che caratterizzano il profilo del candidato. 
La commissione ha verificato un’ottima conoscenza della lingua, con ottime proprietà 
grammaticali, lessicali e di pronuncia, nonché capacità descrittiva.
La commissione individua quale candidato vincitore Bonsembiante Federico per le 
seguenti motivazioni: la commissione ha individuato una completa pertinenza delle attività 
di ricerca, didattica e formazione svolte dal candidato rispetto al SSD VET/03. Le 
pubblicazioni presentate dal candidato risultano altresì di ottima qualità anche in relazione 
alla età accademica dello stesso e anch’esse pienamente pertinenti al SSD VET/03. Dal 
curriculum si evince una più che soddisfacente attività clinico/diagnostica in ambito clinico
patologico veterinario. Il candidato viene pertanto valutato pienamente idoneo a rivestire il 
ruolo oggetto del presente bando concorsuale.
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